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I raccoglitori
per monete

TORNESE

Raccoglitore di medio formato in plastica,
dorso arrotondato e fregi dorati e in rilievo
dotato di meccanismo a 4 anelli e custodia in
cartoncino grigio, completo di 6 fogli assortiti

on
tasche c o
z
r
o
f
in
r

Raccoglitore completo di 6 tasche
con foglio separatore

modello a taschine o modello a cursori 
Cartella vuota con custodia in cartoncino grigio
Custodia elegante rilegata a mano
disponibile nei colori verde, rosso, blu 

 27,00
 14,50
 9,50

Tasche con cartoncino bianco separatore
disponibili nei seguenti modelli:
modello a taschine

tasca
tasca
tasca
tasca
tasca

a
a
a
a
a

12
20
30
35
42

settori
settori
settori
settori
settori

per
per
per
per
per

monete
monete
monete
monete
monete

tasca a 12 settori per Hoblò
			 

ø
ø
ø
ø
ø

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

50
40
35
30
25

2,20 cad.

modello a cursori

tasca a 12 settori ø mm. 50
tasca a 20 settori ø mm. 40
tasca a 48 settori ø mm. 25

 2,20 cad.

Modello a taschine

Capiente raccoglitore di grande formato
in plastica con dorso arrotondato e fregi
dorati. Dotato di meccanismo a 22 anelli
antideformante e custodia
in cartoncino grigio

DUCATO

Cartella vuota con custodia
in cartoncino grigio
 19,00

Modello a cursori

Raccoglitore completo di 6 tasche
assortite con cartoncino bianco
separatore f.to cm. 25 x 29

 36,00

Tasche aggiuntive disponibili nei
seguenti modelli:
tasca a 20 settori per monete ø mm.
tasca a 30 settori per monete ø mm.
tasca a 42 settori per monete ø mm.
tasca a 56 settori per monete ø mm.
tasca a 20 settori per Hoblò

50
45
35
30

 3,00 cad.
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BAJ
Raccoglitore tascabile
completo di 5 tasche assortite
f.to cm. 10,5 x11 con foglio separatore

 11,00

tasche aggiuntive a 4 o a 9 settori
confezione da 5 pezzi		

 6,50

cartella vuota a 2 anelli disponibile
nei colori: rosso, blu, verde		

 7,00

on
tasche c o
rinforz

DENA
Raccoglitore di piccolo formato
completo di 6 tasche assortite
f.to cm. 10,5 x 16,5
con foglio separatore
 16,00
tasche aggiuntive a 6 - 8 - 15 settori
confezione da 6 pezzi
 7,50
cartella vuota a 2 anelli disponibile
nei colori: rosso, blu, verde
 9,50

ZECCA
Raccoglitore in plastica di colore
verde per serie emesse dalla
Zecca Italiana fino al 1996
completo di 10 tasche   20,00
tasche aggiuntive 
confezione da 10 pezzi
 11,00
cartella vuota a 2 anelli
con stemma dorato della
Repubblica Italiana 
 11,50

GIUBILEO

24

Raccoglitore in plastica di colore rosso per serie emesse
dalla Città del Vaticano completo di 10 tasche
tasche aggiuntive
confezione da 10 pezzi
cartella vuota a 2 anelli
con stemma dorato della Città del Vaticano

 20,00
 11,00
 11,50

Album MARENGO

ssore
con pre fogli
a
c
c
lo
b

25

Raccoglitore per le monete di
VITTORIO EMANUELE III

Cartella a 4 anelli e custodia rilegate a mano (f.to cm. 24,5 x 28,5 x 6,5)
14 fogli con riproduzioni delle due facce di ogni moneta
14 tasche in plastica a settori per l’inserimento delle monete  45,00
Solo cartella con custodia

 23,00

Album LIRA

ssore
con pre fogli
a
c
bloc

Raccoglitore per le monete emesse per la circolazione
dalla Repubblica Italiana dal 1946 al 1999

Cartella a 4 anelli e custodia rilegate a mano (f.to cm. 24,5 x 28,5 x 6,5)
13 fogli con riproduzioni delle due facce di ogni moneta
13 tasche in plastica a settori per l’inserimento delle monete
Confezione da 2 fogli + 2 tasche per le serie divisionali del 2000 e 2001
 23,00

Caravel

Album

Cartella a 4 anelli e custodia rilegate a mano (f.to cm. 24,5 x 28,5 x 6,5)
6 fogli con riproduzioni delle due facce di ogni moneta
6 tasche in plastica a settori per l’inserimento delle monete
16 pagine di Lunario Numismatico				
 55,00
Solo cartella con custodia
 23,00
REPUBBLICA ITALIANA

1988 - Lire 100
900º Anniversario
dell’Università di Bologna
trittico

1988 - Lire 500
XXIV edizione delle
Olimpiadi - Seul

1989 - Lire 200
Campionati Mondiali
di Calcio - “Roma 90”
dittico - 1ª serie

1989 - Lire 500
350º Anniversario della
morte di
Tommaso Campanella

1988 - Lire 200
900º Anniversario
dell’Università di Bologna
trittico

1988 - Lire 500
100º Anniversario della
morte di Don Giovanni Bosco

1988 - Lire 500
900º Anniversario
dell’Università di Bologna
trittico

1989 - Lire 500
Caravelle

Lotta contro il cancro

(da serie annuale della Zecca)

1989 - Lire 500
Campionati Mondiali
di Calcio - “Roma 90”
dittico - 1ª serie

1990 - Lire 500
Caravelle

(da serie annuale della Zecca)

1989 - Lire 200
500º Anniversario della
scoperta dell’America
1ª serie “Cristoforo Colombo”
dittico

1990 - Lire 500
Campionati Mondiali
di Calcio - “Roma 90”
2ª serie

1989 - Lire 500
500º Anniversario della
scoperta dell’America
1ª serie “Cristoforo Colombo”
dittico

1990 - Lire 500
500º Anniversario della
scoperta dell’America
2ª serie “Gli strumenti”

ABAFIL • MILANO

1990 - Lire 500
Presidenza Italiana
della CEE

(Comunità Economica Europea)

3

Nel 1958 la
Zecca italia
na iniziò a
circolazione
conia
con
metà degli anni le celebri 500 Lire Carav re monete in argento
(835/1000)
elle. Un
’60 queste mone
per la norm
non si arres
te vennero sostit ritorno di breve durat
ale
tò, e iniziò quell
a, perché nella
uite dalle emiss
e della cultu
a per il collez
secon
ioni cartacee.
ra del nostr
ionismo, con
Ma la realizzazio da
o Paese o a
monete dedic
eventi impo
ne
ate a personaggi
rtanti.
della storia
500 LIRE
CARAVELL

1989 - Lire 500

ALBUM CARAVEL

7

Rebubblica Italian

a
Monete com
a corso ordinario e memorative in argento
per collezione dal 1958
al 2001

1988 - Lire 500
40º Anniversario della
Costituzione della
Repubblica Italiana

NUMISMA
TICO

tive
Monete Commemora
in Argento

1990 - Lire 500
500º Anniversario della
nascita di Tiziano Vecellio

(da serie annuale della Zecca)

1991 - Lire 500
Caravelle

(da serie annuale della Zecca)

1991 - Lire 500
2100 anni della
costruzione in muratura
del Ponte Milvio

ABAFIL •
MILANO

ssore
con pre fogli
a
c
c
blo

Raccoglitore per le 120 monete in argento
emesse dalla Repubblica Italiana dal 1958 al 2001

LUNARIO

Solo cartella con custodia

 45,00
 9,00

E
Anno emissi
one: dal 1958
al 1961 e dal
1964 al 1967
dal 1968 al
Tiratura: 1958
Valore
emesse in rotolin
1970 e dal
1980 al 2001
o per la circola : L. 500
1965 - 3.120.00 24.240.000 • 1959 - 19.360.0
zione
0•
00 • 1960 - 24.080.0emesse in serie annua
le della Zecca
1980 - 257.272 1966 - 13.120.000 • 1967 00 • 1961 - 6.560.00
2.480.000 • 1968
• 1981 - 162.794
0 • 1964 - 4.880.00
- 100.000 • 1969
1987 - 57.500
• 1982 - 119.950
0
• 1988 - 51.050
• 1989 - 51.200 • 1983 - 76.552 • 1984 - 77.041 310.000 • 1970 -1.140.000
1994 - 44.500
• 1990 - 52.300
• 1995 - 44.558
• 1991 - 54.000 • 1985 - 76.642 • 1986 - 73.200
• 1996 - 45.000
Diametro:
• 1992 - 52.000
• 1997 - 43.600
mm. 29,5 Peso:
•
•
1993
1998
Moneta a corso
gr.
- 50.200
- 55.200 • 1999
Autore:
ordinario e comme 11
- 51.800 • 2000
fino all’anno
- 61.400 • 2001
morativa emessa D - P. Giampaoli - R 2001 solo in
- 100.000
G.
Veroi
per
confezione IPZS,
la circolazione
Dritto: busto
dall’anno 1958
di donna in stile
serie annuale
al 1967, success
della Zecca.
Rovescio: tre
rinascimentale
imbarcazioni
ivamente e
a vela, le caravel rivolto a sinistra, attorno
Contorno: in
19 stemmi di
rilievo l’anno
le Nina, Pinta
città italiane
di coniazione
e Santa Maria,
tra 3 stellette
naviganti verso
e la legenda
destra
CENTENAR
“Repubblica
IO UNITA
Italiana”
’ D’ITALIA
Anno emissi
one: 1961
Diametro:
mm.
Valore: L. 500
Tiratura: 27.12029
Peso: gr. 11
Moneta comme .000
morativa ordinar
Autore: G.
Dritto: rappres
Veroi
entazione allegor ia emessa per celebrare il
primo centena
ramo di ulivo
ica dell’Italia
rio dell’Unità
seduta su un
d’Italia 1861
Rovescio: quadrig
capitello con
– 1961
elmo al fianco
a veloce verso
e mano destra
Contorno: in
rilievo la legenda sinistra, in alto la data
tesa con
1861 e nel basso
: 1° Centenario
1961
Unità d’Italia
e le date 1861
– 1961 tra due
DANTE ALIG
stellette.
Anno emissi HIERI
one: 1965
Diametro:
mm.
Valore: L. 500
Tiratura: 5.000.29
000
Peso: gr. 11
Moneta comm
emorativa ordina
Autore: scultor
a Firenze nel
ria dedicata
1265.
a Dante Alighi e G. Verginelli - incisor
Dritto: testa
e G. Monas
eri nel 7° centen
laureat
si
ario della sua
Rovescio: allegor a del Sommo Poeta
nascita avvenu
rivolta a sinistra
ia del Paradi
ta
Contorno:
, coperta da
so con raggi
nel taglio la
cuffia
e stelle; Purgat
legenda: 7°
orio con nubi e ornata da alloro.
Centenario
e Inferno con
della nascita
fiamme.
di Dante tra
due listelli
in rilievo.
1
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Le collezioni
moderne
ALBUM
€URO MONEY
ssore
con pre fogli
a
c
c
lo
b
Cartella con custodia rilegata a mano
(formato cm. 24,5 x 28,5 x 6,5)
+ 7 fogli con le riproduzioni delle facce nazionali
+ 7 tasche in plastica con bordo rinforzato
Solo fogli + tasche per le monete dei 19 paesi
Cartella vuota con custodia

ssore
con pre fogli
blocca

 40,00
 22,00
 23,00

€URO MONEY
SMALL
Cartella senza custodia (f.to cm. 24,5 x 28,5 x 6,5)
+ 7 fogli con le riproduzioni
e descrizioni delle facce nazionali
+ 7 tasche in plastica con bordo rinforzato
e alloggiamenti per le monete dei 19 paesi
 29,50
Solo fogli + tasche per le monete dei 19 paesi  22,00
Cartella vuota
 12,00

Fogli e tasche integrativi “Linea Euro Money”
Le cinque Zecche della Germania

Confezione contenente 2 fogli + 2 tasche



7,50

Le quattro Zecche della Grecia
Confezione contenente 1 foglio + 1 tasca



3,80

Monaco, San Marino, Vaticano
Pagina con singolo paese + tasca in
plastica
prezzo per paese  3,80

1999 - 2000 - 2001

Confezione contenente 5 fogli + 5 tasche
per i seguenti paesi: Belgio, Finlandia,
Francia, Olanda, Spagna

 16,00

2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006

Fogli di aggiornamento per le monete dei 12
paesi + 4 tasche in plastica
prezzo per annata

 13,00

2007 - 2008

Fogli di aggiornamento per le monete dei 13
e dei 15 paesi compreso Slovenia, Malta e
Cipro + 5 tasche in plastica

2009 - 2010

 16,00

Fogli di aggiornamento per le monete
dei 16 paesi compreso Slovacchia
+ 6 tasche in plastica
prezzo per annata

 19,00

2011-2012-2013 (17 paesi) - 2014 (18 paesi)
Fogli di aggiornamento per le monete
dei 17 e 18 paesi + 6 tasche in plastica
prezzo per annata  19,00

2015 - 2016 - 2017 - 2018

Fogli di aggiornamento per le monete
dei 19 paesi compreso Lituania + 7 tasche in
plastica
prezzo per annata  22,00
Slovenia 2007 - Cipro 2008
Malta 2008 - Slovacchia 2009 - Estonia 2011
Lettonia 2014 - Lituania 2015 - Andorra 2014
Belgio 2014 - Olanda 2014 - Spagna 2015
Pagina con singolo paese con anno di prima
emissione + tasca in plastica
cadauno



3,80

Fogli generici
Confezione contenente 5 fogli generici con le
riproduzioni delle facce comuni
+ 5 tasche in plastica con bordo
rinforzato e alloggiamenti per 120 monete

 16,00

ALBUM
€URO ITALIA
Solo cartella con custodia
€ 23,00
Blocco di 16 fogli + 16 tasche per le
monete sciolte dal 2002 al 2017
€ 51,50

26

Foglio + tasca per singola annata
€ 3,80

2 €uro
commemorativi

27

Solo cartella con custodia
(formato cm. 24,5 x 28,5 x 6,5) € 23,00
Blocchi fogli + tasche
• dal 2004 al 2007 
• dal 2008 al 2010 
• dal 2011 al 2013 
• dal 2014 al 2015 
• dal 2016 al 2017 

ssore
con pre fogli
a
c
c
blo

in plastica
23,00
30,00
39,00
39,00
35,00

Striscia contenente 4 etichette autoadesive in vinile













(trattati di Roma)
(extra trattati)
(dec. EMU)
(extra dec. EMU)
(dec. Euro)

Annata 2012 (extra dec. Euro)

Annata 2013

Annata 2014

Annata 2015 (bandiera europea) 
Annata 2015 (extra bandiera europea) 
Annata 2016 (Prima Parte)

Annata 2016 (Seconda Parte)


Annata 2017 (Prima Parte)
Annata 2017 (Seconda Parte)

Paesi Baltici 2018 (Emissione congiunta
Estonia, Lettonia e Lituania)


3,80
3,80
3,80
11,00
3,80
7,00
11,00
7,00
7,00
11,00
11,00

Fogli generici per i 2 euro
commemorativi
Confezione contenente 5
fogli generici
+ 5 tasche in plastica

7,00
14,00
14,00
14,00
14,00
7,00
11,00
7,00
11,00

 16,00

3,80

ALBUM SMART
ore
con press gli
bloccafo

per i 2 €uro commerativi
di tutti i paesi

COIN CARD BELGIO
2014 - 150º Anniversario della fondazione della Croce Rossa

tiratura: 287.500 di cui:
225.000 in blister - 50.000 in rotolini - 12.500 fondo specchio

2016 - Giochi Olimpici di Rio de Janeiro - Brasile

2

BELGIO

tiratura 5.013.000

FINLANDIA

FRANCIA

tiratura 2.000.000

Regina Elisabetta

150° Anniv. nascita

tiratura 10.020.000

Helene Schjerfbeck

100º Anniv. nascita

Abbé Pierre
tiratura: 340.000 di cui 325.000 Coincard e 15.000 fondo specchio

tiratura: 250.000 di cui 235.000 Coincard e 15.000 fondo specchio

Giochi Olimpici Atene

Allargamento Unione Europea

LUSSEMBURGO

tiratura
tiratura 15.000.000
15.000.000

Scomparsa Granduca

Guglielmo IV

Matrimonio del Principe

Guglielmo

2004

della cultura

tiratura 7.000.000

2005

ico Reale

GERMANIA

tiratura 30.820.000
Monastero di Maulbronn

7

2013

FINLANDIA

FINLANDIA

tiratura 1.000.000

150º Anniv. Parlamento

Finlandese

FRANCIA

tiratura 1.500.000

125° Anniv. nascita

F. E. Sillanpaa

tiratura 10.020.000

150º Anniv. nascita

tiratura 2.000.000

Adesione della Finlandia

all’Onu

1°

Duca Henri e Duca Adolphe

Anniv. Costituzione Europea

P. De Cubertin

L’atomo - Parco Heysel,

FRANCIA

tiratura 680.000

Community Chest Fund

Partecipazione ai Giochi

- Amore

SLOVACCHIA

PORTOGALLO

PORTOGALLO

tiratura 380.000

a vento

tiratura 1.000.000

tiratura 520.000

Presidenza Unione Europea

Ponte 25 Aprile

di Rio

tiratura 2.500.000

Bruxelles

Riforma del Parlamento

BELGIO

SPAGNA

SLOVENIA

tiratura 3.400.000

tiratura 1.000.000

nza

25º Anniversario dell’Indipende

finlandese

del
La casella per la Coincard
Giochi
Belgio 2016 “XXXI
èa
Olimpici Rio de Janeiro”
pagina 14.

Acquedotto di Segovia

2017

GERMANIA

tiratura 10.021.000
50º Anniv. Trattato

Don Chisciotte e i mulini

FINLANDIA

BELGIO

tiratura 5.023.000

IL TRATTATO DELL’EL
ISEO
Fu firmato tra
Francia e
Germania il 22 gennaio
Trattato pose termine 1963. Il
conflitto fra le due al secolare
nazioni
la fine della Seconda dopo
Guerra
Mondiale e stabilì
tra esse un
accordo di collabora
zione in
settori essenziali,
dalla sicurezza
allo sviluppo
economic o e
culturale, alla politica
estera.

tiratura 8.000.000

tiratura 2.774.000

tiratura 18.000.000

MALTA

SPAGNA

LUSSEMBURGO

ITALIA

FINLANDIA

dell’Eliseo

N
U
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I
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tiratura 11.585.000
50º Anniv. Trattato

dell’Eliseo

2006

tiratura 40.000.000

Giochi Olimpici Invernali

GERMANIA

LUSSEMBURGO

ITALIA

tiratura 1.049.500

- Torino

25° Compleanno principe

tiratura 31.380.750

Guglielmo

Holstentor, porta di Lubecca

2

Istituto Meteorolog

tiratura 6.023.000
Unione Economica
Belgio - Lussemburgo

2

tiratura 2.010.000

50º Anniv. degli Stati Austriaci

Cattedrale di Burgos

ABAFIL • MILANO

BELGIO

BELGIO

AUSTRIA

tiratura 4.000.000

€URO SMART

Guimarães, capitale

Granduca Henry

SPAGNA

tiratura 520.000

2

maggioritaria 1887

tiratura 2.501.800

14 ALLO
PORTOG

World Food Programme

tiratura 512.000

LUSSEMBURGO

MALTA

tiratura 455.000

tiratura 16.000.000

2004

LUSSEMBURGO

tiratura 722.500

100°
1° Anniv.
Anniv.Costituzion
scomparsaeG.
Pascoli
Europea

ALBUM

€URO SMART

stein

€URO SMART

Castello di Neuschwan

Rappresentanza

tiratura 35.000.000

tiratura 1.000.000

ITALIA

tiratura 30.933.000

ITALIA

GRECIA

FINLANDIA

GERMANIA

ABAFIL • MILANO

Concorso musicale

2012

Album completo di cartella e custodia
(formato cm. 25 x 29 x 6)
e frontespizio + 15 fogli + 15 tasche per i
2 euro commemorativi di tutti i paesi
dal 2004 al 2017
€ 65,00
Solo cartella con custodia
€ 23,00

ALBUM

ALBUM

ABAFIL • MILANO

€URO SMART

2015 - Anno europeo dello sviluppo

EXTRA DECEN
NALE

ABAFIL • MILANO

2004
2005
2006
2007
2007
2008
2009
2009
2010
2011
2012

ALBUM

Annata
Annata
Annata
Annata
Annata
Annata
Annata
Annata
Annata
Annata
Annata

 2,50

1

Nelle caselle seguenti
sono riportate alcune
monete emesse nella
prima parte dell’anno.
Il completamento
dell’annata sarà
pubblicato l’anno
successivo.

tiratura 10.020.000

nza

100° Anniv. dell’Indipende

tiratura 1.000.000

tiratura 530.000

Stemma di Kurzeme

PORTOGALLO
tiratura 680.000

150º Anniv. Polizia Pubblica

Stemma di Latgale

550° Anniv. Università

Rodin

Vilnius capitale della

tiratura 1.000.000

Istropolitana

Porta Nigra - Treviri

LUSSEMBURGO
cultura

tiratura 313.500
volontario
50° Anniv. Servizio militare

SPAGNA

SLOVENIA

SLOVACCHIA
tiratura 1.000.000

100º Anniv. morte Auguste

tiratura 30.375.000

LITUANIA

LETTONIA

LETTONIA

tiratura 530.000

ssore
con pre fogli
a
blocc

tiratura 2.500.000

GERMANIA

FRANCIA

FINLANDIA

tiratura 4.000.000

10º Anniv. introduzione

dell’euro

Chiesa di S. Maria del

Naranco

13

5 ZECCHE DELLA GERMANIA
Blocchi fogli + tasche in plastica

dal 2006 al 2012
Annata
Annata
Annata
Annata
Annata
Annata
Annata

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012









3,80
7,00
3,80
7,00
3,80
3,80
7,00

Annata
Annata
Annata
Annata
Annata
Annata
Annata

 35,00

2013
2014
2015
2015
2016
2017
2018









7,00
3,80
7,00
3,80
3,80
3,80
7,00

dal 2013 al 2018

 35,00

Solo cartella con custodia
(f.to cm. 24,5 x 28,5 x 6,5)
€ 23,00

ssore
con pre fogli
a
c
c
blo

album

2 € ITALIA
Blocco di 12 fogli
+ 12 tasche per le
monete sciolte
dal 2004 al 2017
		
€ 38,00
Foglio singolo

ssore
con pre fogli
a
c
c
blo

€ 3,80

Solo cartella con custodia
formato cm. 25 x 29 x 6
€ 23,00

album

COINCARD ITALIA
Blocco di 11 fogli
+ 11 tasche per le
Coincard dal 2009 al 2018
(Costituzione)
		
€ 36,00
Foglio singolo

€ 3,80

Solo cartella con custodia
formato cm. 25 x 29 x 6
€ 23,00

ssore
con pre fogli
a
c
c
lo
b

album

2 € VATICANO
Blocco di 17 fogli
+ 17 tasche per le
monete in folder
dal 2004 al 2017
€ 56,00
Foglio singolo

€ 3,80

Solo cartella con custodia
formato cm. 25 x 29 x 6
€ 23,00

ssore
con pre fogli
a
c
c
blo

album

COINCARD VATICANO
Blocco di 5 fogli
+ 5 tasche per le
Stamp & Coincard
dal 2010 al 2017
€ 17,50
Foglio singolo

€ 3,80

Solo cartella con custodia
formato cm. 25 x 29 x 6
€ 23,00

28

ssore
con pre fogli
a
c
c
blo

album

2 € SAN MARINO

29

Blocco di 18 fogli
+ 18 tasche per le
monete in folder
dal 2004 al 2017
€ 59,00
Foglio singolo
€ 3,80
Solo cartella e custodia
formato cm. 25 x 29 x 6
€ 23,00

ssore
con pre fogli
a
blocc

2€
PRINCIPATO DI MONACO
album

Cartella con custodia f.to
cm. 25 x 29 x 6
+ 2 fogli + 2 tasche per le
annate 2011-2012-2013
€ 29,00
Annata 2011 - 2012
€ 3,80
Annata 2013
€ 3,80

ssore
con pre fogli
a
c
c
blo

Solo cartella e custodia
formato cm. 25 x 29 x 6
€ 23,00

2€
PRINCIPATO DI ANDORRA
album

Blocco di 7 fogli
+ 7 tasche per le
monete in folder
dal 2014 al 2016
€ 25,00
Annata 2014
Annata 2015
Annata 2016
Annata 2017

€
€
€
€

3,80
7,00
7,00
7,00

N
U
M
I
S
M
A
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I
C
A

Solo cartella e custodia
formato cm. 25 x 29 x 6
€ 23,00

ssore
con pre fogli
a
c
c
lo
b

2€
REPUBBLICA DI MALTA
album

Blocco di 5 fogli
+ 5 tasche per le
monete
dal 2009 al 2017

€ 17,00

Foglio singolo per annata € 3,80

Solo cartella e custodia
formato cm. 25 x 29 x 6
€ 23,00

ssore
con pre fogli
a
c
c
blo

album

3 € SLOVENIA

Blocco di 6 fogli + 6 tasche
dal 2008 al 2017
€ 21,00
Foglio singolo

€ 3,80

Solo cartella con custodia
formato cm. 25 x 29 x 6
€ 23,00

ssore
con pre fogli
a
c
c
blo

album 5 € GERMANIA
metallo e polimero
Solo cartella con custodia
formato cm. 25 x 29 x 6
€ 23,00
Foglio per moneta singola
2016 (Pianeta Terra)
2017 (Zona tropicale)
2018 (Zona subtropicale)
per annata
€ 3,80
Foglio per le 5 Zecche
2016 (Pianeta Terra)
2017 (Zona tropicale)
2018 (Zona subtropicale)
per annata
€ 3,80

ssore
con pre fogli
a
c
c
blo

album

5 € FINLANDIA
Blocco di 11 fogli + 11 tasche dal
2010 al 2017
€ 38,50
Foglio singolo

€ 3,80

Solo cartella con custodia
formato cm. 25 x 29 x 6
€ 23,00

ssore
con pre fogli
a
c
c
lo
b

One Dollar Coins

L’album per il dollaro dei Presidenti degli Stati Uniti
Album completo
di cartella e custodia
(formato cm. 24,5 x 28,5 x 6,5)
+ 10 tasche + 10 fogli descrittivi
dal 2007 al 2016
 47,00
Annata singola dal 2007 al 2016
 3,80
Solo cartella con custodia

30
30

 23,00

ALBUM PER LE SERIE DIVISIONALI

31

Cartella e fogli vengono venduti separatamente.
Per una migliore conservazione, sia per l’Italia, San Marino, Vaticano e Paesi europei si
consiglia l’acquisto di almeno due cartelle
ssore
con pre fogli
a
c
c
blo

ITALIA
Blocco di 16 fogli
+ 16 tasche per le
Serie divisionali
dal 2002 al 2017
€ 52,00
Foglio per singola annata
€ 3,80
Solo cartella
con custodia € 23,00
(formato cm. 25 x 29 x 6)

ssore
con pre fogli
a
c
c
lo
b

VATICANO
Blocco di 17 fogli
+ 17 tasche per le
Serie divisionali
dal 2002 al 2017
€ 55,00
Foglio per singola annata
€ 3,80

ssore
con pre fogli
a
c
c
blo

Solo cartella
con custodia € 23,00
(formato cm. 25 x 29 x 6)

SAN MARINO
Blocco di 16 fogli
+ 16 tasche per le
Serie divisionali
dal 2002 al 2017
€ 52,00
Foglio per singola annata
€ 3,80
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Solo cartella
con custodia € 23,00
(formato cm. 25 x 29 x 6)

ssore
con pre fogli
a
c
c
blo

UNIONE EUROPEA
Blocco di 16 fogli
+ 16 tasche per le
Serie divisionali
dal 2002 al 2017
€ 52,00
Foglio per singola annata
€ 3,80
Solo cartella
con custodia € 23,00
(formato cm. 25 x 29 x 6)
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ALBUM
€URO COINS

Cartella con custodia e frontespizio + 19 fogli
con intestazione nella lingua d’origine dei Paesi aderenti
all’Euro + 19 tasche in plastica
(formato cm. 12,5 x 16,5 x 5,5)
 35,00
Foglio intestato con nome del Paese o generico
+ tasca in plastica
Solo cartella con custodia



1,15

 17,00

MINI ALBUM
2 €URO
Mini album a 4 anelli
per i 2 Euro Commemorativi
completo di 6 fogli + 6 tasche
e frontespizio a colori
			
 16,00
Solo cartella vuota
			

 9,50

Confezione da 6 fogli + 6 tasche
			
 7,50

5€
TOTO’

italia

5 € argento
FIAT 500

italia

 3,80

NEW
EURO BLISTER

 3,80

5 € san marino 5 €
GIUBILEO
SIMONCELLI

san marino
 3,80

 3,80

MINI
EURO BLISTER
CIPRO

Elegante cartoncino con tasca protettiva
formato cm. 13,5 x 13,7
Confezione da 10 pezzi
e 20,00

32

Confezione da 10 pezzi con tasca protettiva
formato cm. 14,5 x 6,5

e 4,50

33

La cartamoneta

enza
tasche scante
plastifi

Raccoglitore completo (f.to cm. 23x27)
con 20 tasche assortite 
 31,00
cartella vuota con custodia in cartoncino grigio
 14,50
custodia elegante
disponibile nei colori verde, rosso, blu   9,50

€URO
PAPER MONEY

MEDUSA
Album per cartamoneta di medio formato in plastica,
dorso arrotondato e fregi dorati e in rilievo.
Dotato di meccanismo a 4 anelli e custodia in cartoncino
grigio, è la soluzione ideale per la raccolta
di banconote italiane ed estere di ogni dimensione.
tasche con carta nera inserita disponibili nei seguenti modelli:
tasca a 1 settore - spazio utile cm. 18x25
tasca a 2 settori orizzontali - spazio utile cm. 18x12,5
tasca a 3 settori orizzontali - spazio utile cm. 18x8
Confezione da 10 tasche



Album per la cartamoneta in euro
Cartella con custodia formato cm. 25 x 29 x 6,
+ frontespizio + 7 fogli con striscie monolembo
Solo fogli
Cartella vuota con custodia

 10,00

 43,50
cad.  3,80
 23,00
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Le valigette e gli astucci...
... l’eccellenza per ogni moneta
Prestigiose valigette e astucci interamente fabbricati seguendo un’antica lavorazione artigianale ma con materiali tecnologicamente
all’avanguardia. Interno in legno pregiato, (da non confondere con quelle prodotte in plastica), rivestimento esterno imbottito in
similpelle, cuscinetto interno in materiale morbido e chiusure cromate. La tradizione e la cura con cui vengono fabbricate le nostre
valigette garantiscono la perfetta conservazione delle vostre collezioni valorizzandole.

MINIDIPLOMAT NERO E CUOIO ANTICO
Astuccio in legno rivestito in similpelle con interni in raso e cuscino imbottito
completo di ripiani formato standard in floccato rosso o in velluto nei colori a
scelta nero, rosso, verde e blu
Formato cm. 36,5 x 24,5 x 4
modello floccato
completo di 3 ripiani a scelta
modello velluto
completo di 2 ripiani a scelta
astuccio vuoto

astuccio nero

astuccio cuoio antico

 85,00

 90,00

(ripiani versione classica)

(ripiani finitura legno)

 149,00

 160,00

 58,00

 62,00

astuccio vuoto

MINIDIPLOMAT COCCODRILLO
Astuccio in legno rivestito in similpelle coccodrillo con interni in
raso e cuscino imbottito completo di ripiani formato standard in
velluto nei colori a scelta nero, rosso, verde e blu
Formato cm. 36,5 x 24,5 x 4
completo di 2 ripiani in velluto a scelta

 176,00

astuccio vuoto (nero o marrone) 			

34

 83,00

STANDARD COVER
Elegante astuccio in legno rivestito con ripiano
incassato in velluto rosso a 24 caselle
Formato cm. 36,5 x 24,5 x 4
 98,00

35

MEDIODIPLOMAT
Valigetta in legno rivestita in similpelle con interni in raso, cuscino
imbottito e finiture di pregio, completa di ripiani formato standard in
floccato rosso o in velluto nei colori a scelta nero, rosso, verde e blu
Formato cm. 38,5 x 28,5 x 7,5
modello floccato
completa di 6 ripiani standard floccato a scelta 

 118,00

modello velluto
completa di 4 ripiani linea classica, in velluto a scelta
completa di 4 ripiani linea legno, in velluto a scelta

 245,00
 262,00

valigetta vuota  65,00

DIPLOMAT NERO E CUOIO ANTICO
Valigetta in legno rivestita in similpelle con interni in raso, cuscino imbottito
e finiture di pregio, completa di ripiani formato standard in floccato rosso
o in velluto nei colori a scelta nero, rosso, verde e blu
Formato cm. 38,5 x 28,5 x 11,5

valigetta nera

valigetta cuoio antico

modello floccato
completo di 10 ripiani floccato

 160,00

 165,00

modello velluto
(ripiani versione classica)
completa di 7 ripiani velluto a scelta
 378,00
valigetta vuota

 73,00

(ripiani finitura legno)

 429,00
 79,00
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... l’eccellenza continua
CANGURO NERO E CUOIO ANTICO
Capiente bauletto in legno rivestito in similpelle con interni in raso
e cuscino imbottito con apertura anteriore ribaltabile e maniglia
in alto. Completo di ripiani formato standard in floccato rosso o in
velluto nei colori a scelta nero, rosso, verde e blu
Formato cm. 37 x 26 x 21
modello floccato
completa di 20 ripiani
standard floccato
modello velluto
completa di 14 ripiani
standard velluto
bauletto vuoto

bauletto nero

bauletto cuoio antico

 390,00

 398,00

(ripiani versione classica)

(ripiani finitura legno)

 820,00

 895,00

 209,00

 215,00

Canguro nero

Canguro cuoio antico

MARMOTTA
Prestigiosa cassettiera in legno
rivestita in similpelle con interni in
raso e cuscino imbottito con apertura
frontale ad antine e maniglia in
alto. Completa di ripiani formato
standard linea classica in velluto nei
colori a scelta rosso, verde e blu
Formato cm. 37 x 40 x 25

36

completa di 20 ripiani
in velluto a scelta
nella versione classica

 1.245,00

cassettiera vuota



365,00
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I nostri ripiani
famosi in tutto il mondo

LINEA CLASSICA FORMATO STANDARD
		
Formato cm. 33,5 x 22
- modello floccato in plastica vellutata rossa,
altezza mm 15 per i modelli con 6 -15 caselle
altezza mm.10 per tutti gli altri modelli.
 9,50
- modello velluto - telaio in legno ricoperto
in velluto di seta rossa, altezza mm. 11
 47,00
- modello velluto predisposto per lastrina,
altezza mm.13
 48,00
- lastrina in plexiglass trasparente per
ripiani formato standard

modelli disponibili sia in floccato che in
liscio (senza caselle)
6 caselle per monete ø mm. 95
40
15 caselle per monete ø mm. 60
54
24 caselle per monete ø mm. 45
77

 8,50
Modello floccato rosso

Modello floccato blu

Modello velluto

velluto:
caselle per monete ø mm. 35
caselle per monete ø mm. 30
caselle per monete ø mm. 25

i modelli a 24, 40, 54 e 77 caselle sono disponibili anche in floccato blu

RIPIANI DIP
Formato cm. 33,5 x 22 profondo mm. 20
in velluto - predisposti per lastrina.
Ideali per contenere medaglie, orologi, pietre, gemme ed altro.
modelli disponibili:
liscio (senza caselle)
a 6 - 15 - 24 caselle		

 58,00

LINEA CLASSICA FORMATO STANDARD NEI NUOVI COLORI BLU E VERDE
Formato cm. 33,5 x 22
Telaio in legno rivestito in tela nera e cuscino imbottito
applicato, colori blue e verde
disponibili entrambi a 24 e 40 caselle
 48,00

LINEA LEGNO CHIARO FORMATO STANDARD
Formato cm. 33,5 x 22
Ripiani finitura in legno pregiato
e velluto, disponibili nei colori
nero, rosso e verde a 24 e 40 caselle
			

 50,00
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Valigette e astucci mignon
Pratiche ed eleganti, interno in legno pregiato e rivestimento in materiale di altissima qualità, le
valigette e gli astucci mignon, per la loro dimensione, sono l’ideale soluzione sia per il trasporto
che per la custodia in cassette di sicurezza.

MINIBRING
Formato cm. 25 x 19,5 x 4
modello floccato
completo di 3 ripiani mignon floccato  

68,00

modello velluto
completo di 2 ripiani mignon velluto 

 110,00

astuccio vuoto 



47,00

MINIPORTER
Formato cm. 26 x 22 x 8
modello floccato
completa di 7 ripiani mignon floccato 

 105,00

modello velluto
completa di 5 ripiani mignon velluto 

 210,00

valigetta vuota 

 54,00

MINOR
Astuccio in legno con due piccoli ripiani estraibili
in velluto di seta rossa
Formato cm. 19 x 13 x 4
astuccio Minor completo di due ripiani a scelta 
ripiano Minor liscio senza caselle		
ripiano Minor 6 caselle per monete ø mm. 45
ripiano Minor 15 caselle per monete ø mm. 25 
astuccio Minor vuoto 	







77,00
25,00
25,00
25,00
33,00

RIPIANI MIGNON
Formato cm. 22 x 17
modello floccato
in plastica vellutata rossa

 7,50

modello velluto
telaio in legno ricoperto
in velluto di seta rossa

 33,00

Modelli disponibili:
liscio (senza caselle)
6 caselle per monete ø mm. 60
12 caselle per monete ø mm. 45
20 caselle per monete ø mm. 35
35 caselle per monete ø mm. 25

38

Modello floccato

Modello velluto

39

MIGNONCOVER NERO E CUOIO ANTICO
Elegante astuccio in legno con cuscino imbottito e
ripiano incassato in velluto rosso, verde e nero
a 12 e 20 caselle
Formato cm. 25 x 19,5 x 3
Astuccio nero velluto rosso			  74,00
Astuccio Cuoio antico velluto rosso, verde o nero

 77,00

MIGNONDIP
Elegante astuccio in legno con cuscino imbottito
e ripiano incassato in velluto rosso a 24 caselle
profonde 20 mm.
Formato cm. 25 x 19,5 x 4 		
 80,00

MINIMINOR
Astuccio in legno con ripiano
incassato modello Minor in
velluto di seta rossa
formato cm. 16,5 x 11,5 x 3
disponibile a 6 o 15 caselle
		
 46,00
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MULTIFORM
Astuccio in legno con ripiano incassato in speciale
materiale flexform ad impronta
Multiform piccolo - f.to cm. 10 x 7,5 x 2,5  25,00
Multiform medio - f.to cm. 12 x 10 x 2,5  33,00

ASTUCCI PER SLABS
Astuccio in legno con ripiano incassato in velluto nei colori rosso, verde e nero
disponibili in diverse dimensioni:
Astuccio per 1 slab - f.to cm. 11,5 x 13,2 x 2,6
Astuccio per 2 slabs - f.to cm. 15,6 x 10,2 x 2,6

 35,00
 45,00

Astuccio per 3 slabs - f.to cm. 23 x 10,2 x 2,6
Astuccio per 6 slabs - f.to cm. 19,5 x 23 x 2,6

 52,00
 79,00

RIPIANO PER SLABS
Formato cm. 33,5 x 22 x 1,1
Ripiani finitura in legno pregiato e velluto rosso
a 8 e 10 caselle
 50,00

Le nuove proposte...
VETRINA DA ESPOSIZIONE
Vetrina completa di 4 ripiani linea legno chiaro formato standard a
scelta nei modelli 24 e 40 caselle nei colori rosso, verde e nero
 530,00
Con ripiani linea classica a 6 - 15 - 24 - 40 - 54 - 77 caselle
 520,00

Vetrina vuota da esposizione formato cm. 73 x 50 con
supporti laterali a scomparsa. Realizzata in pregiato
legno massello, predisposta per 4 ripiani formato
standard
 340,00

RIPIANO DA ESPOSIZIONE
Elegante ripiano in legno e velluto rosso a 24 caselle con
lastrina incernierata formato cm. 33,5 x 22 x 1,3
a richiesta anche nei colori verde, blu e nero
 57,00

RIPIANO CON DIDASCALIA
Ripiani con didascalia			
 57,00
formato cm. 33,5 x 22 - in velluto rosso a 18 caselle, diametro mm. 45
Completi di lastrina in plexiglass con tassello per l’iscrizione degli
estremi della moneta Ideali per vetrine ed esposizioni
Lastrina per ripiani
 8,50
Protezione in plexiglass trasparente per
ripiani standard appositamente predisposti

BUSTE DI PROTEZIONE

MINIFLOC
Pratico astuccio tascabile
formato cm. 17,5 x 12 x 3
in plastica vellutata rossa
disponibile a 6 e 15 caselle

40

 19,50

Buste di protezione
in plastica trasparentissima, per ripiani
standard in floccato
cad.  3,00
Confezione da 10 buste

 27,00
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Accessori
MONEYFLOC (PERSONALIZZABILI A RICHIESTA)
Astuccio in plastica imbottita per monete, interno in materiale plastico vellutato colori disponibili: rosso e blu (vedi specifica per i colori)
astuccio singolo 					 2,70
scatola da 10 pezzi dello stesso modello		
 25,00

Ø mm 26
2 euro

Bustine per monete, le più vendute al mondo!

• CONFEZIONE DA 100 PEZZI •

Prodotte in materiale di altissima qualità, offrono la soluzione ideale per la perfetta conservazione di singole monete
Modello BS in plastica a una tasca per monete
singole con patellina rivoltabile e passante
bs/30
bs/40
bs/50
bs/60
bs/70

-

per
per
per
per
per

monete
monete
monete
monete
monete

sino
sino
sino
sino
sino

a
a
a
a
a

ø
ø
ø
ø
ø

mm
mm
mm
mm
mm

30
40
50
60
70

 15,00
 16,00
 17,00
 18,00
 19,00

BD in plastica a due tasche per due monete
o una moneta più cartoncino

Modello
bd/30
bd/40
bd/45
bd/50
bd/60
bd/70
bd/80
bd/90

-

per
per
per
per
per
per
per
per

monete
monete
monete
monete
monete
monete
monete
monete

sino
sino
sino
sino
sino
sino
sino
sino

a
a
a
a
a
a
a
a

ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

30
40
45
50
60
70
80
90

 15,00
 16,00
 16,00
 17,00
 18,00
 18,00
 19,00
 21,00

A RICHIESTA LE BUSTINE BD 40 E BD 50 POSSONO ESSERE PERSONALIZZATE
Modello

CLP

in cellophane trasparente a sacchetto
clp/30 - per monete sino a ø mm 35  8,00
clp/40 - per monete sino a ø mm 40  9,50
clp/50 - per monete sino a ø mm 50  9,50

Modello
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BMC

in carta opaca a una tasca con patellina
bmc/40 - per monete sino a ø mm 40
bmc/50 - per monete sino a ø mm 50

 13,00
 13,00

Cartellini segnaprezzi per monete -

CONFEZIONE DA 100 PEZZI
Prodotti in cartoncino bianco stampato a righe con apposite caselle
per classificare e prezzare qualsiasi moneta
cpm/30 - mm 30 x 30 per bustine bs/30, bd/30, ripiani
standard a 40 caselle e ripiani mignon a 20 caselle
 4,50
cpm/40 - mm 40 x 40 per bustine bs/40, bd/40,
ripiani standard a 24 caselle e ripiani mignon
a 12 caselle
 4,50

lizzabili
persona sta
a richie

Accessori
CAPSULE PER MONETE
In plexiglass trasparente antigraffio, garantiscono
la migliore protezione per le vostre monete
Confezioni da 10 capsule		
ø interno
22,5 		
25 		
26 		
27		
30 		
34		
38 		
41		
43 		
45 		

Bilancia
elettronica

per monete,
batterie incluse
 19,00

ø esterno
28
33
33
33		
35
40		
45		
48		
50
51

 4,50

tipo di moneta
sterlina/marengo
L. 2 Rep. Italiana
2 Euro
Canada $ 20 oro - $ 100 oro
L. 500 ag./25 sh
50 sh
dollaro Canada ag./100 sh
dollaro ag Usa/tallero
oncia Usa ag
10 $ Canada olimp. ag.

Ordinando le capsule indicare solo la misura interna

Cartoncini hoblò per monete
completamente esenti da plastificante
in finissimo cartoncino bianco
formato ripiegato mm. 50 x 50

hoblò standard da chiudere con punti metallici
confezione da 25/50 pezzi
ø mm. 22,5 - 25 - 28 - 30 - 33 - 35 - 38 - 40		
 6,00 25 pezzi
 10,00 50 pezzi
hoblò autoadesivi
confezione da 25 pezzi
ø mm. 22,5 - 25 - 27,5 - 30 - 32,5 - 35 - 37,5 - 39,5
 7,90 25 pezzi
 13,50 50 pezzi

Silver Coin polish

Speciale liquido per la pulizia delle
monete d’argento
flacone in vetro da 100 cc.   11,00
scatola da 3 flaconi 
 30,00

Buste per cartamoneta in plastica pesante
esente da plastificante
Confezione da 25 pezzi
Paper Money small - cm. 17,5 x 7,7
 9,50
(apertura in alto con aletta sovrapposta)

42

Paper Money medium - cm. 19x10,5
 11,00
(apertura in alto con aletta sovrapposta)

Paper Money large - cm. 26,3x16,2
(apertura a “L”)

 14,00

43

Cartoline
MINICARD
Capiente raccoglitore tascabile
con 50 tasche in plastica
trasparente per 100 cartoline
colori: rosso, verde, blu
Formato utile tasca cm. 16 x 10,5

 18,00

POLICARD
Pratico raccoglitore con 20 tasche
in plastica trasparente a 2 settori
per 80 cartoline
colori: rosso, verde, blu
Formato utile tasca cm. 15 x 10,5

 19,50

EUROCARD
Classico raccoglitore in plastica formato cm. 28,5x32x5
a 2 viti con tasche a 4 settori verticali
colori: rosso, verde, blu
album completo di 20 tasche per 160 cartoline 
cartella vuota - capienza sino a 40 tasche 
tasca a 4 settori verticali f.to utile cm. 10,5x14,5
Confezione da 10 tasche

STILCARD

 44,00
 20,50
 14,50

Raccoglitore in plastica a 2 viti formato cm. 40x34,5x4,5
con tasche a 6 settori, ideale per cartoline sia orizzontali che verticali
colori: rosso, verde, blu
album completo di 20 tasche per 240 cartoline
cartella vuota - capienza sino a 40 tasche
tasca a 6 settori orizzontali o a 6 settori verticali
Formato utile cm. 16,5 x 11
Confezione da 10 tasche

 59,00
 25,00
 20,00
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Collezionare in libertà
Buste in plastica leggera per cartoline con apertura laterale
Confezioni da 100 pezzi

Old-thin - cm. 15 x 9,5
(cartoline antiche)

 10,00

New-thin - cm. 15,5 x 11
(cartoline moderne)

 10,00

Buste in plastica pesante per cartoline con apertura in alto
esenti da plastificante - Confezioni da 100 pezzi

Old-card - cm. 14,5 x 9,5
(cartoline antiche)

 15,00

New-card - cm. 15,5 x 11  15,00
(cartoline moderne)

TELECART
Raccoglitore in plastica f.to cm. 23x27, dorso arrotondato
e fregi dorati e in rilievo. Dotato di meccanismo a quattro
anelli e custodia in cartoncino grigio è la soluzione più
classica per la raccolta di telecarte italiane e straniere

raccoglitore completo con 20 tasche
 29,50
cartella vuota				  14,50
custodia elegante rilegata a mano
disponibile nei colori verde, rosso, blu

9,50
tasca a 8 settori orizzontali
tasca mix a 6 settori verticali + 2 orizzontali
confezione da 10 tasche		
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 10,00
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Hobby vari
DEMIL

Raccoglitore in plastica per decorazioni e
medaglie militari con nastrino.
Formato cm. 23x27, dorso arrotondato e
fregi dorati in rilievo. Dotato di meccanismo
a 4 anelli, custodia in cartoncino grigio e
tasca con cartoncino bianco separatore

RIPIANI DEMIL
Prestigiosi ripiani a 12 caselle
formato cm. 33,5 x 22 con interno
in legno e rivestimento in velluto
di seta rossa per decorazioni e
medaglie militari con nastrino.
Predisposti per lastrina, da inserire
in valigette modello standard
 48,00

raccoglitore completo di 6 fogli 
cartella vuota 
custodia elegante disponibile
nei colori verde, rosso, blu 
tasca a 6 settori 

 27,00
 14,50



9,50
2,20

BUSTE DEMIL
Buste singole in plastica trasparente
richiudibili, con inserito cartoncino,
per decorazioni e medaglie militari
con nastrino
formato utile cm. 5,5 x 13,5
confezione da 50 pezzi 
 23,00

Raccoglitore di medio formato
predisposto per la collezione di
lamette da barba corredato di
custodia in cartoncino grigio.

GILL

raccoglitore completo di 6 fogli
 27,00
copertina vuota
 14,50
custodia elegante disponibile nei colori
verde, rosso, blu
 9,50
fogli a 20 tasche con perforazione universale
e cartoncino separatore
 2,20

H
O
B
B
Y
V
A
R
I

Le antiche collezioni
LIEBIG

Raccoglitore in plastica color verde per
figurine Liebig con meccanismo a 4 anelli
e corredato di custodia dello stesso colore
raccoglitore completo di cartella con custodia rivestita
e 20 tasche a 6 settori 

 41,00

cartella vuota e custodia rivestita nello stesso colore   23,00
Tasche disponibili nei modelli:
- tasca a 6 settori orizzontali
- tasca a 6 settori verticali
- tasca a 2 settori verticali
- tasca a 4 settori
- tasca a 12 settori verticali per figurine Mira Lanza
Confezione da 10 tasche

			

enza
tasche scante
fi
ti
s
la
p

 10,50

Cartella generica senza intestazione color verde
con custodia rivestita dello stesso colore per

BUSTINE DA ZUCCHERO figurine Abafil, Lavazza, Mira Lanza
					

RELIGION
Raccoglitore in plastica color rosso per immaginette
sacre con meccanismo a 4 anelli, corredato di custodia
dello stesso colore rilegata a mano

raccoglitore completo di cartella con custodia rivestita
e 20 tasche a 6 settori 					
cartella vuota e custodia rivestita dello stesso colore
tasche disponibili nei modelli:
tasca a 6 settori verticali
tasca a 2 settori verticali
tasca a 4 settori
Confezione da 10 tasche		
 10,50
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 41,00
 23,00

enza
tasche scante
plastifi

 23,00

Abafil Story dal 1964 un successo italiano

1964 - Salvatore Garretto, giovane collezionista appassionato di francobolli e monete, fonda l’attività denominata ABA-FIL con sede a
Milano in zona “Naviglio” al tempo ricca di fiorenti siti artigianali. Lo affianca nell’attività la moglie Maria Salmin. In quegli anni, nel
laboratorio di Corso San Gottardo, prendono vita molti dei prodotti che hanno decretato il successo dell’Azienda in oltre 50 anni di attività.
1967/1975 - Abafil si impone nel mercato del collezionismo come Azienda produttrice,
passando dalle lavorazioni artigianali a piccole produzioni in serie che vengono distribuite
anche attraverso reti di vendita organizzate. Inizia la partecipazione attiva a tutti i convegni
e le fiere del settore, con particolare attenzione ai bisogni del collezionista e alla qualità
dei prodotti.
1977/1980 - In questo periodo viene fondato il Catalogo Unificato Italiano di cui Abafil è
distributore ufficiale. Si avvia la collaborazione con il Prof. Guido Crapanzano che vede
Abafil come editore del catalogo e della rivista mensile “Cartamoneta e Miniassegni”.
Negli stessi anni l’Azienda acquisisce la distribuzione esclusiva in Italia dei cataloghi
numismatici americani “Krause Publications”.
1978 - Viene aperto a Milano, nel cuore finanziario della città a fianco a Piazza Affari, lo
show room con vendita al dettaglio e all’ingrosso sotto la direzione di Tina Salmin. Lo
spazio espositivo si estende oltre all’intera gamma di prodotti che vanta già da allora più di
1.000 articoli differenti, anche alla vendita di cataloghi e pubblicazioni specializzate fino
a raggiungere oltre 200 diversi titoli del settore.
1978/1983 - Il Rag. Salvatore Garretto viene eletto Presidente dell’ ”Assonummus”, prima
associazione di studiosi ed operatori commerciali nel settore numismatico.
Negli stessi anni prende avvio il progetto editoriale “Figurine Filateliche” con la
collaborazione di grandi bozzettisti ed incisori del Poligrafico dello Stato.
1984 - La scomparsa prematura di Salvatore Garretto, a seguito di una malattia incurabile, porta l’Azienda ed i suoi eredi a concentrarsi sul
“core businness” continuando l’attività produttiva avviata dal Fondatore. Entra stabilmente in organico Cesare Garretto, fratello di Salvatore,
che affiancherà Abafil come Direttore commerciale fino al 1999.
1986/1995 - In questi anni si sviluppano numerose collaborazioni con le maggiori Aziende del settore per le quali
Abafil produce intere linee a marchio personalizzato. Laura e Annalisa Garretto, figlie del fondatore, assumono
la direzione aziendale.
1988 - Abafil trasferisce l’insediamento produttivo nella zona industriale di Rozzano, a sud di Milano,
riorganizzando l’area di produzione e magazzino in oltre 1.000 mq. e trovando nel nuovo sito la collocazione
attuale. Nello stabilimento si concentra la produzione di oltre 1.500 differenti prodotti, seguiti in tutte le fasi da
personale altamente qualificato, dalla progettazione alla realizzazione finale.
1991 - Entra a far parte dello staff Benedetto Masi, marito di Laura Garretto, con il ruolo di Responsabile della
produzione. Sono gli anni del boom delle carte telefoniche per le quali vengono prodotti migliaia di album e
accessori specifici.
1997 - Viene presentata la linea di album e aggiornamenti “Accademia” che presto si impone come uno dei massimi successi nel panorama
filatelico italiano, grazie soprattutto alla efficace collaborazione amichevole con l’esperto del settore Benny Anania.
2002 - Con l’avvento dell’Euro Abafil presenta sul mercato gli Album e i correlati per la collezione della nuova moneta comune, estendendo
la proposta anche al di fuori del settore numismatico ed entrando nella Grande Distribuzione Organizzata con prodotti mirati.
2008/2015 - Sotto la spinta del rinnovato interesse per la numismatica tradizionale, con particolare attenzione alle dinamiche dei mercati
esteri, Abafil si apre ad importanti collaborazioni con le maggiori Case d’Asta, per le quali vengono prodotte valigette, astucci e ripiani in
legno e velluto. Viene ampliata la gamma con nuove linee che incontrano il gusto sia dei collezionisti che dei numismatici professionisti e
decretano il successo del vero “Made in Italy” apprezzato in tutto il mondo.
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www.abafil.com

Condizioni generali di vendita
-

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

-

I prezzi comprensivi di IVA 22% sono indicativi e non impegnativi.

-

La merce viaggia a rischio del Committente. Non si accettano
reclami trascorsi otto giorni dalla consegna.

-

Spese di spedizione:
a mezzo corriere espresso o pacco postale
spese a carico del Committente

-

Modalità di pagamento:
pagamento anticipato:
- a mezzo bonifico bancario (richiedere coordinate IBAN)
- a mezzo bollettino postale sul conto corrente postale
n. 40771271 intestato a: ABAFIL sas - ROZZANO (MI)
contrassegno a ricevimento merce

A richiesta si eseguono produzioni personalizzate.
Per ogni controversia è competente il Foro di Milano.
ABAFIL s.a.s. in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, garantisce che gli stessi
vengono trattati con la riservatezza e secondo le modalità previste dalla Legge 196/2003 e
utilizzati esclusivamente per le proprie proposte commerciali. Su richiesta tali dati potranno
essere rettificati o cancellati.

I prodotti ABAFIL
sono in vendita presso

A ABAFIL
ARTICOLI PER COLLEZIONISTI

STABILIMENTO: 20089 ROZZANO (MI) - Via Brenta, 32 - Tel. 02.82.46.220 - Cell. 339.8472254 - Fax 02.89.20.16.12
SHOW ROOM: 20123 MILANO - Via S. Maria Fulcorina, 17 - Tel. 02.86.66.36 - Fax 02.86.91.86.24

info@abafil.com

